
Bruxelles, 29 marzo 2012 

 

Il Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani e il 

presidente della BEI Werner Hoyer d'accordo per più collaborazione su 

accesso al credito alle PMI e innovazione industriale 

Oggi a Bruxelles il Vice Presidente della Commissione europea, responsabile per l'Industria e 

l'Imprenditoria, Antonio Tajani, ha incontrato il Presidente della Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) Werner Hoyer. Al centro dei colloqui, la crisi economica e il possibile 

rafforzamento del ruolo della BEI nel sostegno all'economia reale e competitività. 

In particolare, si è discusso su come migliorare l'accesso al credito delle PMI nel quadro della 

strategia presentata il 7 dicembre dalla Commissione, anche con riguardo all'utilizzo di fondi 

del bilancio Ue in garanzia per facilitare credito e capitale di rischio. Si è anche parlato del 

ruolo che la BEI può svolgere nel sostenere le PMI nelle aree con maggiori difficoltà, come 

la Grecia. 

Sono stati affrontati anche problemi relativi ad alcuni settori industriali, quali l'auto e la 

cantieristica, oltre alla necessità di sostenere gli investimenti per un maggiore accesso alle 

materie prime e un loro utilizzo più sostenibile. In discussione, anche un possibile piano con 

finanziamenti per agevolare la transizione dell'edilizia e dell'industria europee verso un uso 

più efficiente delle risorse e, il sostegno ad altri settori emergenti, quali quello delle 

tecnologie abilitanti fondamentali. 

E' stato anche sottolineato il ruolo essenziale della BEI nel sostenere investimenti e accesso al 

credito in alcuni paesi della sponda sud del Mediterraneo alle prese con delicati processi di 

transizione politica quali, ad esempio, la Tunisia. 

Il Vice Presidente Tajani e il Presidente Hoyer hanno concordato di rafforzare la 

collaborazione nei settori delle PMI e dell'innovazione industriale, anche con un gruppo di 

lavoro misto tra i servizi della direzione generale Industria della Commissione e quelli della 

BEI.  
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